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Ai Dirigenti scolastici 
degli Istituti Comprensivi   

della Provincia di Piacenza 
Distretto di Levante 

(IC Val Nure, Castell’Arquato, Cadeo, Carpaneto,  
Cortemaggiore, Fiorenzuola, Lugagnano, Monticelli, Podenzano) 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Corso di formazione per Docenti delle scuole secondarie di 1^ grado 
 
 “I disturbi del comportamento negli adolescenti e le strategie per affrontarli nell’ambito scolastico” 
 

Nell’ambito delle attività volte a prevenire i disturbi comportamentali degli adolescenti, 
l’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale IX, in collaborazione con l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Piacenza e l’AUSL – Servizio NPIA organizzano un corso di formazione rivolto agli 
Insegnanti degli Istituti scolastici della provincia di Piacenza. 
I Dirigenti scolastici devono assicurare la partecipazione all’attività formativa di 6 docenti per ciascu-
na Istituzione scolastica, che siano impegnati in progetti di prevenzione del disagio scolastico o 
stiano svolgendo funzioni inerenti questo ambito. 
Il corso si pone l’obiettivo di diffondere nei docenti la conoscenza del fenomeno legato ai disturbi 
psichiatrici che possono avere sintomi ed esordio nell’età adolescenziale. 
I nominativi dei docenti partecipanti devono essere comunicati all’indirizzo di posta  elettronica  
 cristina.rebecchi@istruzione.it specificando l’Istituto scolastico di appartenenza, entro il giorno 8 
marzo 2018. 
Il corso si articola in diversi incontri tenuti da personale qualificato operante sul territorio, si svolgerà 
secondo il seguente calendario: 
 
15 MARZO 2018 – Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza - dalle ore 15 alle ore 17,30 
I disturbi del comportamento negli adolescenti e le strategie per affrontarli in ambito scolastico 
Dr. Giuliano Limonta – psichiatra responsabile del D.S.M. dell’AUSL di Piacenza 
 
Distretto di Levante: Aula Magna scuola media di Fiorenzuola, Via S.Bernardo n. 10  
10 APRILE 2018 – dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
“La depressione: come gestire in classe le problematiche emergenti” 
Dr. Luca Brambatti – psicologo NPIA - in co-conduzione con operatori di sportello d’ascolto 
 
12 APRILE 2018 -  dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
“I disturbi di personalità borderline: come gestirli in classe” 
Dr. Luca Brambatti – psicologo NPIA - in co-conduzione con operatori di sportello d’ascolto 
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